
Cavallini  
Ristorazione e Catering 

Casale Litta 

ABC DEL BERE di Tiozzo e c. SNC 

Via Luigi Briante 129, Somma Lombardo 

Tel e Faz 0331254032 - info@abcdelbere.it 

Scarpinata al tramonto 2016 

Via Torino, 27 - Casorate Sempione (VA) 

RINGRAZIAMO CHI CI HA SOSTENUTO NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 

ISCRIZIONE  
 
 

NOME__________________________________________COGNOME_____________________________________________  
 
Nato/a  il ____________________________         a ____________________________________________________________   
 
Tesserato Fidal ____________________ Società  _____________________________________________________________        
 
Con la firma della presente scheda dichiaro inoltre di conoscere e accettare le seguenti condizioni : 
 
1) di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità 
2) dichiara sotto la propria responsabilità, di essere idoneo alla pratica d’attività sportiva (DM 28/2/83), di essere in buono 
stato di salute e di esonerare gli organizzatori della gara podistica da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conse-
guente all’accertamento di suddetta idoneità;  
3) si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza 
sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regola-
mento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;  
4) solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o 
spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conse-
guenza del proprio comportamento;  
5) con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in 
questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagio-
nati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, non-
ché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale; 
6) prende atto che il tempo limite della corsa è di 75 minuti, al termine del quale l’organizzazione non garantisce l’assistenza 
di strada e il ristoro finale. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le 
clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i 
punti elencati.  
 
 
Somma L.do, data ___________________                                    Firma___________________________________________  
                                                                                                                            (Se partecipante minorenne firma di un genitore)  
 
Con la compilazione del presente modulo si dà consenso al trattamento dei dati e immagini personali (anche foto e video), 
per uso interno alle attività degli organizzatori, D.lgs.vo 196/2003.  
 
 
Somma L.do, data ___________________                                              Firma__________________________________________  
 


